






























Signore:hany galal 

20109291112 

 

Gli aggettivi 

…………….. 

 الصفات 

 ........................... 

 تنقسم الصفة في اللغة االیطالیة الي:

 :النوع االول 

  "o"ینتھي في المفرد المذكر بحرف 

 "a"ینتھي في المفرد المؤنث بحرف  

  "I"ینتھي في الجمع المذكر بحرف 

  "e"ینتھي في الجمع المؤنث بحرف 

Esempio:' 

 

e' italianoIl ragazzo  

La ra gazza e' italiana 

I ragazzi sono italiani 

Le ragazze sono italiane 

 النوع الثاني:

   "I "وعند الجمع تحول الي    "e"ینتھي في المفرد المذكر والمؤنث بحرف  

                            

 ث وتكون مذكر او مؤن    "e"مفردات تنتھي بحرف                     

Inglese           cinese       ungherese     interessante      gentile 

Importante      grande     facile    giovane     difficile     
veloce 
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Intelligente      triste      scortese 

  

Esempio: 

Bambino e' inglese 

Bambina e' inglese 

Bambini sono inglesi 

ine sono inglesiBamb 

 

 الصفات الجسدیة

Alto/a                                                              giovane/e 

                                                                          Basso/a 

Magro/a   

                                                                           Grosso/a 

Bello/a 

Anziano/a                                                            grande/ e 

 

 ترتیب الجملة في اللغة االیطالیة                              

 الفاعل + فعل مصرف+ مفعول بة+ باقي الجملة

 

 اوال الفاعل:

 l'egitto \roma \Marioقد یكون اسم علم مثل: 

 io, tu, lui,lei, voi, noi, loroضمیر فاعل مثل: 
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 il ragazzoكلمة مثل: 

 ثانیا: فعل مصرف : ویصرف حس الفاعل في الجملة

 ثالثا: مفعول بة وقد یكون اسم او صفة 

 جار ومجرور) \رابعا: باقي الجملة ( صفة 

Esempio: 

Ali e' gentile 

 صفة    فعل    فاعل 

e' uno studenteAli  

 مفعول بة    فعل   فاعل  

Roma e' la capitale d'italia  

Omar e' in vacanza in Italia 

 

  قبل الفعل المصرف  ":non"عند النفي نضع 

 

determinativiGli articoli  

   ادوات التعریف

. il  → sing . maschile  

 L' → sing . maschile  

lo→ sing . maschile  

i→ plu. Maschile 

gli  plu . maschile 
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la  sing. Femminile 

l'  sing. Femminile 

le  plu. Femminile 

esempio: 

il ragazzo e' italiano  

la ragazza e' Italian 

l' albero e' verde 

lo studente e' gentile 

I giovani sono alti 

Gli starnieri sono simpatico 

Gli italiani sono carani 

Gli zii sono sportivi  

La madre e' grande 

Le ragazze sono magre 

Le madri sono buono  

  )zioneالكلمات التي تنتھي بالمقطع ( 

  la lezione – la stazione تكون في الغالب مفرد مؤنث مثل 

تكون مفرد مذكر او مؤنث حسب   "istaالكلمات التي تنتھي بالمقطع " 
 ند جمعھا یتم جمعھا حسب الفاعل مثل: الجملة وع

Il giornalista 

La giornalista 
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I giornalisti 

Le giornaliste 

 تكون مفرد مذكر مثل  maمعظم الكلمات التي تنتھي بالمقطع 

Il cinema- il sistema – il programma 

الكلمات التي تنتھي بحرف ساكن تكون مفرد مذكر وتبقي كما ھي عند 
 تغیر اداة التعریف مثل:جمعھا مع  

Il film – I film 

Lo sport- gli sport 

 تكون مفرد مؤنث مثل  iceكثیر من الكلمات التي تنتھي بالمقطع 

L'attrice – le attrici 

 تظل كما ھي عند الجمع مع تغیر اداة التعریف  ) 'الكلمات التي تنتھي ب 

 مثل:  

 

La citta'  - le citta' 

Il caffe'  - I caffe' 

 



Question 1 

 

 

Question 2 

 

 

Question 3 

 

 

  



Question 4 

 

 

Question 5 

 

 

Question 6 

 

 

  



Question 7 

 

 

Question 8 

 

 

Question 9 

 

 

  



Question 10 

 

 

Question 11 

 

 

Question 12 

 

 

Question 13 

 

 

  



Question 14 

 

 

Question 15 

 

 

Question 16 

 

 

Question 17 

 

 

  



Question 18 

 

 

Question 19 

 

 

Question 20 

 

 

  



Question 21 

 

 

 



 

 األول اليوم -الصف األول الثانوى  18 من  15 الصفحة 

 

 Second Foreign Language 
 
 

Subject: italiano 
Leggi il post seguente : 

Ciao ragazzi, 

 Sono Mario, un ragazzo fiorentino, sono qui a Roma solo da un mese: Mio padre Carlo fa 

l'insegnante di storia in una scuola nel centro della città. Anche la mamma insegna l'inglese 

nella stessa scuola. Ho un amico egiziano che si chiama Amir, lui abita fuori città vicino a 

casa mia. Ogni giorno andiamo a scuola insieme, e passiamo anche il fine settimana insieme: 

Di solito andiamo al cinema per guardare un film con Orlando Bloom, il mio attore preferito. 

Scegli la risposta corretta: 

 

Q 36. Chi parla in questo post? 

  A) Mario 

  B) Carlo 

  C) Amir 

  D) La mamma 

 

Q 37. Mario va a scuola……. 

  A) da solo 

  B) con il papà 

  C) con Amir 

  D) con l’insegnante 

 

Q 38. Che cosa fa Mario il fine settimana? 

  A) Va al cinema con il suo amico 

  B) Guarda un film a casa 

  C) Va a casa di Amir 

  D) Esce con la famiglia 

 

Q 39. Da quanto tempo Mario è a Roma? 

  A) Da tre settimane 

  B) Da quattro settimane 

  C) Da due settimane  

  D) Da una settimana 

 

 

 

Ahmed Mahmoud�

Ahmed Mahmoud�

Ahmed Mahmoud�

Ahmed Mahmoud�
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Scegli la risposta giusta: 

Q 40. Quando descrivo l’aspetto di Paolo, dico: 

  A) Paolo non è giovane 

  B) Paolo è simpatico 

  C) Paolo è antipatico 

  D) Paolo è di Perugia 

 

Q 41. Dico:” Perché no? Andiamo a giocare a calcio”, quando………… 

  A) invito un amico 

  B) rifiuto un invito 

  C) accetto un invito 

  D) chiedo l’indirizzo 

Scegli la risposta giusta: 

Q 42. Chiara ........ la casa ogni giorno. 

  A) pulisci 

  B) pulisce 

  C) pulisco 

  D) puliscono 

 

Q 43. Le zie di Silvia sono ……… 

  A) gentili 

  B) intelligente 

  C) belli 

  D) bravi 

 

Q 44. Professore, ………. a mangiare con noi in pizzeria? 
  A) vengo 

  B) vieni 

  C) viene 

  D) venite 

 

Q 45.  Paolo e Alessandro, ……… con i genitori la domenica? 
  A) esce 

  B) usciamo 

  C) escono 

  D) uscite 

 
 
 
 
 

Ahmed Mahmoud�

Ahmed Mahmoud�

Ahmed Mahmoud�

Ahmed Mahmoud�

Ahmed Mahmoud�

Ahmed Mahmoud�



األول اليوم -الصف األول الثانوى 18 من   18 صفحة 

Subject: italiano 
Question No Symbol Answer 

36. A Mario 

37. C con Amir 

38. A Va al cinema con il suo amico 

39. B Da quattro settimane 

40.  A Paolo non è giovane 

41. C accetto un invito 

42. B pulisce 

43. A gentili 

44. C viene 

45. D uscite 



Access more exams
and answers

▶▶▶

First Year of Secondary School • Second Term
Italiano

Paper 1

Leggi la seguente email:

Ciao Anna,

Domani è sabato, tu cosa fai? Io di solito gioco alla Playstation il sabato mattina, ma domani
devo finire i compiti di matematica. Poi, il pomeriggio vado a giocare a calcio con gli amici.
Faccio spesso sport con gli amici il fine settimana. Giochiamo spesso a calcio oppure giochiamo
a basket. Io preferisco giocare a calcio, ma il mio migliore amico, Paolo, preferisce giocare a
basket. Poi, dopo la partita di calcio vado con Maria a prendere un gelato. La sera io e Paolo
andiamo a vedere un nuovo film al cinema, vuoi venire con noi?

Luigi
Q1: Di solito, il sabato mattina Luigi .

A gioca alla Playstation B fa i compiti

C gioca a calcio D mangia il gelato

Q2: Spesso Paolo con gli amici il fine settimana.

A va al cinema B gioca alla Playstation

C fa i compiti D fa sport
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Q3: Domani sera Luigi e Paolo .

A fanno i compiti insieme B giocano a calcio

C vanno al cinema D guardano la televisione insieme

Q4: Luigi invita Anna a .

A mangiare un gelato B giocare a basket

C andare al cinema D giocare a calcio

Leggi il seguente post:

Il mio migliore amico si chiama Carlo, ha sedici anni e viene da Roma. Carlo è alto e magro, ha
i capelli castani corti e gli occhi verdi. Tutte le ragazze dicono sempre: “Carlo, sei molto bello!”.
Carlo ama giocare a calcio con gli amici e spesso gioca anche a pallacanestro il fine settimana.
Io e Carlo facciamo spesso sport insieme dopo scuola. Carlo è abbastanza sportivo. Carlo ama
la matematica! È uno studente molto bravo. Gli hobby di Carlo sono: ascoltare la musica rock,
fare sport, andare a teatro e leggere i fumetti.
Q5: Scegli la risposta adatta:
Carlo è un ragazzo .

A alto B intelligente

C basso D simpatico

Q6: Carlo ha .

A i capelli corti B i capelli neri

C gli occhi castani D gli occhi verdi

Q7: Spesso Carlo il fine settimana.

A gioca a pallacanestro B legge i fumetti

C guarda la televisione D gioca a calcio
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Q8: Un hobby di Carlo è .

A andare al cinema B fare ginnastica

C ascoltare la musica rock D fare spese

Q9: Scegli la risposta adatta:
Dico: “Paolo è magro”, quando .

A rifiuto un invito B descrivo l’aspetto

C descrivo il carattere D dico l’indirizzo

Q10: Scegli la risposta adatta:
Dico: “Mi dispiace, non posso”, quando .

A invito un amico B rifiuto un invito

C accetto un invito D esco con un amico

Q11: Scegli la risposta adatta:
Dico: “Io abito in Via Garibaldi 90”, quando .

A chiedo l’ora B chiedo l’indirizzo

C descrivo casa D indico il mio indirizzo

Q12: Scegli la risposta adatta:
Dico: “Che lavoro fai?”, quando .

A parlo del carattere B chiedo l’ora

C chiedo informazioni D chiedo l’indirizzo
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Q13: Scegli la risposta adatta:
Marco, sei davvero .

A simpatica B gentili

C intelligenti D gentile

Q14: Scegli la risposta adatta:
Di solito, io casa il fine settimana.

A pulisce B puliamo

C pulisco D pulisci

Q15: Scegli la risposta adatta:
Marco, mangiare la pizza o la pasta?

A preferisce B preferisci

C preferiamo D preferisco

Q16: Scegli la risposta adatta:
Gli studenti nuovi l’italiano.

A capiamo B capisce

C capiscono D capite

Q17: Scegli la risposta adatta:
Signore, Lei a Roma o a Milano?

A abiti B abita

C abitate D abito
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Q18: Scegli la risposta adatta:
Io e i miei amici sempre al cinema il sabato.

A va B vanno

C andate D andiamo

Q19: Scegli la risposta adatta:
Anna non a scuola domani.

A va B vai

C andate D vanno

Q20: Scegli la risposta adatta:
Io i fumetti tutti i giorni.

A leggi B leggo

C legge D leggiamo
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